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Codice bando n. 365.148 SAC TEC 

 

ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA’ DEL PROCEDIMENTO DEL BANDO DI 

MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. N.165/2001, PER LA 

COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI  

DI TECNOLOGO, III LIVELLO PROFESSIONALE, DA ASSEGNARE ALL’AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE  DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 10732 in data 17/02/2016 mediante il quale è stata indetta una 

procedura selettiva pubblica di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del Decreto 

Legislativo 165/2001 e ss. mm. ii, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di 

n. 1 posto di  Tecnologo , III livello professionale, da destinare all’Amministrazione Centrale del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 29320 del 23/04/2018 di nomina della commissione 

esaminatrice; 

ESAMINATI gli atti relativi al procedimento concorsuale, consistenti in n. 2  verbali pervenuti 

all’Ufficio Concorsi in data 31 maggio 2018; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

CONSIDERATO che l’unico candidato ammesso alla procedura non ha ottenuto, nell’esame dei 

titoli, il punteggio minimo previsto dall’art. 4 comma 5 del bando di selezione, per poter essere 

ammesso all’esame colloquio; 

VISTO l’art. 5 comma 1 del bando di selezione; 

RITENUTA la necessità di provvedere, 

 

d i s p o n e 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti del procedimento selettivo indicato nelle premesse del presente 

provvedimento. 
 

ART. 2 – La selezione di cui alle premesse del presente provvedimento è dichiarata conclusa con 

esito negativo in quanto l’unico candidato ammesso alla procedura non ha ottenuto, nell’esame dei 

titoli, il punteggio minimo previsto dall’art. 4 comma 5 del bando di selezione per poter essere 

ammesso all’esame colloquio. 

 

ART. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina Web del sito 

internet www.urp.cnr.it; dello stesso è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana. 

 

 

IL DIRIGENTE 
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